
 
 
 
 

 

«Servite il Signore con letizia, 

presentatevi gioiosi a lui!» 
Salmo 100, 2 

 

  

   GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 10 GENNAIO 

Domenica 10 gen Romani 8, 14 

Lunedì 11 gen Isaia 56, 8 

Martedì 12 gen Luca 15, 4 

Mercoledì 13 gen Malachia 1, 6 

Giovedì 14 gen I Timoteo 6, 15-16 

Venerdì 15 gen Genesi 3, 6 

Sabato 16 gen Giovanni 17, 15 

m 
associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

STREAMING 
 

La rubrica PROTESTANTESIMO va in onda, ogni 15 giorni, la domenica mattina alle ore 8:30.  

È possibile rivederne le puntate al seguente link:  

 https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/ 

 

Conclude la puntata la rubrica 

“Essere chiesa insieme ” 

a cura di Paolo Naso 

DOMENICA 10 GENNAIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

“Dietro una stella 
che appare e dispare”  

Matteo 2: 1-12 

 

Predicazione a cura del pastore 

Angelo Reginato 

DOMENICA 10 GENNAIO ORE 8:00  

“LUTERANI OGGI” 
 

Il  3 gennaio 1521 papa Leone X scomunica 
Martin Lutero con la bolla “Decet Romanum Pon-
tificem”: l’accusa è quella di eresia. 
Ha così inizio la Riforma protestante. 
Sono passati 500 anni da quella data e il lute-
ranesimo si è diffuso in tutto il mondo. 
Qual è, oggi, la presenza luterana nel nostro 
paese? 
E quali sono i rapporti tra luterani e cattolici? 

Dopo la predicazione il programma proseguirà 
con il notiziario dal mondo evangelico e la se-
gnalazione di alcuni appuntamenti. 

https://www.radioradicale.it/scheda/567150/produzione-e-commercio-di-armamenti-le-nostre-resposnabilita


 

ATTUALITÀ 

Roma (NEV), 8 gennaio 2021 – C’è sempre più biso-
gno di illuminare le strade di Rosarno. Negli ultimi 
giorni si sono purtroppo ripetuti incidenti stradali di 
cui sono rimasti vittime i braccianti che si muovono in 
bici lungo le strade della Piana di Gioia Tauro. Il 18 
dicembre scorso un lavoratore è stato investito e ucci-
so. Proprio ieri l’ultimo episodio, denunciato dai cara-
binieri della cittadina calabrese, con un altro giovane 
migrante travolto – e non soccorso dal conducente 
dell’auto -, ferito per fortuna in modo lieve. 

Per questo si intensifica il lavoro di Mediterranean 
Hope, programma migranti e rifugiati della Federazio-
ne delle chiese evangeliche in Italia, che insieme ad 
altre realtà e in particolare alla campagna ed associa-

zione Sos Rosarno, è impegnata nel progetto “Luci su 
Rosarno”. Gli operatori della FCEI, insieme alle altre 
associazioni attive nella zona, distribuiscono ai mi-
granti luci da posizionare sulle biciclette e pettorine 
che possano permettergli di muoversi con maggiore 
sicurezza, soprattutto nelle ore più buie. Ma non basta. 

Continua quindi la vendita di arance della filiera “etika” * promossa dalla Federazione delle chiese 
evangeliche, proprio per sostenere quest’attività. Un grosso carico di oltre 19mila chili di arance è sta-
to acquistato nelle scorse settimane dalle chiese tedesche e in particolare dalla Chiesa evangelica della 
Vestfalia. Grazie a questo consistente ordine è stato possibile devolvere una donazione di oltre 9mila 
euro al progetto “Luci su Rosarno”. 
Non solo, perchè un’altra comunità tedesca, la chiesa evangelica di Dortmund, ha deciso di stanziare 
una donazione di oltre 2700 euro per l’impegno della FCEI a Rosarno.  
 
Con queste somme verranno acquistati nuovi dispositivi da distribuire ai braccianti: luci (anteriori e 
posteriori) per le bici a induzione magnetica, fascette e giacchetti catarifrangenti, sacchi a pelo.  
 
Prosegue infine anche la raccolta fondi “TamponiAmo Rosarno”, lanciata insieme alla Ong Medu – 
Medici per i diritti umani, per effettuare gratuitamente tamponi alle persone più vulnerabili. Fino ad 
oggi sono stati raccolti oltre il 40% della somma prefissa, pari a quasi 3mila euro.  

______________________________________________________________________ 
*Per informazioni e ordini: ordinisosrosarno@gmail.com, CC a rosarno.mh@gmail.com.  

Fonte: www.nev.it 

https://www.mediterraneanhope.com/
https://www.mediterraneanhope.com/
https://www.mediterraneanhope.com/
https://www.sosrosarno.org/
https://www.nev.it/nev/2019/12/16/luci-su-rosarno-pettorine-faretti-e-lampioni-per-illuminare-la-piana-di-gioia-tauro/
https://www.nev.it/nev/2019/12/16/luci-su-rosarno-pettorine-faretti-e-lampioni-per-illuminare-la-piana-di-gioia-tauro/
https://www.nev.it/nev/2020/11/20/tornano-le-arance-di-etika/
https://www.ev-kirche-dortmund.de/start.html
https://buonacausa.org/cause/tamponiamorosarno


 

 
 
 
 

FORMAZIONE - MINISTERO MUSICALE UCEBI 

https://www.ucebi.it/images/ucebinmusica/Modulo_iscrizioni.pdf


 

 
 

 
 

EVENTI 

Lunedì 18 gennaio alle ore 21:00  
sul canale YouTube delle Edizioni GBU 

 
Presentazione del volume  

 
Uomini e donne di salde convinzioni.  

Le origini delle chiese battiste in Europa  
 

di Ian Randall  
 

edito dalla GBU nella collana Studi battisti Testi e documenti.  
 

 
All’incontro parteciperà l’autore, prof. Ian Randall:  

 
https://www.youtube.com/c/edizionigbu  



 

 
 
 
 

SOCIETÀ BIBLICA IN ITALIA 

 

Le offerte alla SBI possono essere inviate sul c/c bancario: IBAN - IT 93 N 02008 05181 000004023709  

Codice Bic - Swift UNCRITM1B44 indicando la causale. 

 

Contestualmente inviare al seguente indirizzo email: segreteria.sbi@gmail.com, copia del versamento e la richiesta, 
specificando il numero di copie desiderate, 1'indirizzo e il numero di telefono del destinatario.   

   

Per ulteriori informazioni vedere: www.bibbiadellariforma.it 

1 copia Euro 15 + 1,28 per l’eventuale spedizione  
20 copie Euro 250 (12,5 Euro/copia) + 11,50 per la spedizione  
40 copie Euro 450 (11,25 Euro/copia) + 12,50 per la spedizione  



 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 

Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cellulare,  

garantisce ascolto e assistenza in tutto il territorio, oppure si può consultare  

il numero unico di emergenza 112”. 

CONSIGLI DI LETTURA 

www.nev.it 

Una raccolta di 366 preghiere – una 
anche per gli anni bisestili – scelte da 
Luca Maria Negro e Karola Stobäus 
tra i più bei brani teologici, aforismi e 
orazioni a commento dei testi delle 
Scritture proposti nei vent’anni di pub-
blicazione di Un giorno una parola, 
l’edizione italiana del classico leziona-
rio di passi biblici e meditazioni gior-
naliere della Chiesa evangelica dei 
Fratelli Moravi.  



 
 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ROMA CENTOCELLE 

 

Culto in presenza (prenotarsi) ogni 

domenica alle 11.00  
 

Il culto viene trasmesso anche sul canale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7Q
kPJDXsiHdQ 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 

CHIESA BATTISTA DELLE MARCHE 

Culto in presenza e su piattaforma Meet  
ogni domenica alle 10.30  

 
Riunione di preghiera: tutti i martedì alle 21:00 su Meet  

Studio biblico: tutti i giovedì alle 20:45 su Meet. 
Per informazioni scrivere a:  

alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com  

Attività infrasettimanali: 
 Giovedì, ore 20.00 (stanza virtuale Skype): Studio biblico su Luca. 
 Scuola  domenicale (online): ogni ultima domenica del mese. 
 Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli allievi iscritti. 
 Lo sportello di ascolto psicologico si incontra di nuovo dal vivo - per appuntamenti ri-

volgersi al numero 347 1140 185. 

mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com


 

 

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA E ROMA GARBATELLA 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA 

 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA   
ogni domenica 

 

Culto dalle 10.30—11.30  
in presenza e trasmesso anche  

in diretta  
 

collegandosi al seguente link: 

 https://meet.google.com/mnx-npos-knb  
 
 

Scaricare prima l’App MEET di Google  
e poi collegarsi.  

 

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA 
E DI ROMA GARBATELLA 

 
 

Per coloro che sono impossibilitati/e 
a partecipare in presenza, è possibile  

seguire il culto in diretta zoom. 
  

https://meet.google.com/mnx-npos-knb


 

 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA ALBANO 

 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA  
DI ALBANO 

 
 

Culto in presenza ogni domenica 
alle 11.00  

 
 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
TEATRO VALLE 

 
“Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e 
non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo 
Dio, sarà con te dovunque andrai.” 

 
Culto in presenza alle 11.00 
 
 
Per informazioni rivolgersi al  
Past. S. Caccamo e visitare il sito web della 
chiesa: 
https://www.chiesabattistateatrovalle.it 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE 

Ogni mercoledì dal 13 al 27 gen. alle 18.30: Studio biblico in mo-
dalità on-line (diretta Facebook) sul Vangelo di Marco.  
 
Trasmesso dal profilo Facebook del past. Luca Maria Negro. 



 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TRASTEVERE 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
ROMA TASTEVERE 

 
 

Culti in presenza ogni domenica  
dalle 10.00  - 11.00 e  
dalle 11.30  - 12.30  

 
 
 

Trasmesso anche in diretta sulla pagina  
Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica 

Battista di Trastevere. 
 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
RONCIGLIONE 

 
 

Culto in presenza ogni domenica  
alle 10.30  

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA RONCIGLIONE 

Incontro di preghiera ogni sabato alle 16.00 in chiesa. 

Per i culti in presenza occorre prenotarsi.  



 

 

 
 

 
 
 
 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA MONTESACRO 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI 
MONTESACRO   

 
 

Culto registrato e  
trasmesso via WhatsApp 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA LAURENTINO 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
“IL PONTE” LAURENTINO 

 
 

Ogni domenica 
Culto in presenza ore 10.30 

 
  
 
 

Incontro di preghiera on line su  
Jitsi Meet ogni mercoledì dalle 
20:00 - 21:00.  

Ogni mercoledì studio biblico sull'evangelo di Marco, alle ore 
17.00, su WhatsApp. 
 
Ogni due venerdì, alle 19.30, studio biblico su: “I modi con 
cui Dio si prende cura di noi.” 



 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA SANT’ANGELO IN VILLA 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ISOLA DEL LIRI 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ISOLA DEL LIRI   

 
Ogni domenica 

Culto in presenza alle 9.30  
  

 

Per coloro che sono impossibilitati a partecipa-
re, il sermone è disponibile su  

WhatsApp  - contattare il pastore Vittorio De 
Palo al numero 348 3048390. 

 

Studio biblico il martedì alle 16.30  
su “Riti e passaggi nella Bibbia  

e nella nostra vita”.  

https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJc

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
SANT’ANGELO IN VILLA 

 
Ogni domenica 

Culto in presenza ore 11.00 
 
 

Per coloro che sono impossibilitati/e a 
partecipare al Culto, è possibile vede-
re la registrazione sul canale YouTube: 

https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia


 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CIVITAVECCHIA 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CIVITAVECCHIA 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
VIA DEI BASTIONI  - CIVITAVECCHIA 

 
 

Culto in presenza ogni domenica  
alle 10.30  

 
 

Attività infrasettimanali:  
 
 Studio biblico: mercoledì ore 18:00 
 Preghiera: giovedì ore 21:00 
 

Sito: www.chiesabattista-civitavecchia.it 

Mail: civitavecchia@chiesabattista.it 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
VIA GIULIO II 

CIVITAVECCHIA 

Culto e scuola domenicale  
in presenza  

 
ogni domenica  

alle 10.30  
 

http://www.chiesabattista-civitavecchia.it/
mailto:civitavecchia@chiesabattista.it


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
Alberto Annarilli 
Mariaelisa Bianchi 
 

 
 

INVIA LE TUE NEWS, FOTO E SEGNALAZIONI A: acebla.attivita@gmail.com 
 

I NOSTRI AMICI 
 

PROGETTO MEDITERRANEAN HOPE 
Un progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI), finanziato dall’Otto 
per Mille della Chiesa evangelica valdese.  
www.mediterraneanhope.com 
 

RIFORMA 

Rivista delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi.  
www.riforma.it 
 

PROTESTANTESIMO 

Rubrica delle chiese protestanti in Italia.  
www.protestantesimo.rai.it 
 

LIBRERIA CLAUDIANA 
Specializzata in testi di teologia, ebraismo, Bibbia, bioetica e saggistica. 
www.facebook.com/Libreria-Claudiana-di-Roma 
 

LIBRERIA CLC 
Vende Bibbie, Libri Cristiani e una vasta gamma di prodotti con contenuti Cristiani. 
www.facebook.com/clcroma 
 

FGEI 

Federazione Giovanile Evangelica Italiana  
www.fgei.org 
 

UCEBI 

Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia  
www.ucebi.it 
 

NEV - NOTIZIE EVANGELICHE 

Agenzia di stampa 
www.nev.it 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 

mailto:acebla.attivita@gmail.com
http://www.acebla.org/
http://www.acebla.org

